
 

Pro Loco Varese - Via Sant’Antonio 8 21100 Varese 

 

Richiesta di iscrizione alla Pro Loco di Varese 
(è possibile compilare il modulo e stamparlo, oppure stamparlo e compilarlo scrivendo a penna in modo leggibile)  

 
AL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI VARESE  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________il________________________ 
Cod. Fiscale ___________________________________________________________  
residente in _________________________________ C.A.P.____________________  
Via/P.zza ____________________________________ n. ______________________  
tel. ________.______________________ Cellulare (+39)._____._________________ 
e-mail ___________________________@__________________________________ 
 

chiede 
 

di essere iscritto/a all’Associazione Pro Loco di Varese quale Socio Ordinario. 
Quote associative annuali: (contrassegnare la tipologia di Socio richiesta) 
 

⃝ Socio Singolo (over 25): € 25,00  

⃝ Socio Singolo Young (18-24): € 15,00  

⃝ Famiglia 2 adulti: € 45,00  

⃝ Famiglia 2 adulti + 1 minore: € 60,00  

⃝ Famiglia 2 adulti + 2 minori: € 70,00  

⃝ 1 adulto + 1 minore: € 40,00 
 
per l'anno 2020 e di essere aggiornato sulle iniziative e sugli eventi organizzati.  
Alla presente si allegano Euro ____,00 (__________________________/00) quale quota associativa.  
 
Pagamento: 

⃝ A mezzo di bonifico bancario: IBAN IT02P0503410803000000021100  

⃝ Per contanti 
 
Nota: ogni iscritto è tenuto alla compilazione del modulo di iscrizione. Per i minori è necessaria la firma di un genitore e non sono 
richiesti né telefono né e-mail.  
Per conoscere tutti i vantaggi e le convenzioni Nazionali a cui poter accedere grazie all’iscrizione a Pro Loco Varese, La invitiamo a 
visitare il sito UNPLI http://tesseradelsocio.it  
Per conoscere tutti i vantaggi e le convenzioni Locali a cui poter accedere grazie all’iscrizione a Pro Loco Varese, La invitiamo a 
visitare il sito http://www.provarese.it  
Informativa ex art. 13 D.lgs.30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e art. 13 GDPR 2016/679 
“Regolamento Europeo sulla Protezione Dati”: autorizzo il trattamento dei miei dati personali, nelle forme e nei limiti consentiti 
dalle norme vigenti, ai fini istituzionali della Pro Loco Varese.  

 
Varese, li ____/____/________  Firma del richiedente _____________________________________  
 
 
Firma del genitore/tutore (se richiedente è minorenne) __________________________________________  



 

Pro Loco Varese - Via Sant’Antonio 8 21100 Varese 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003  
Gentile Signore/a, la nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque 
riguardano la Sua persona nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, per brevità “T.U.” ed in particolare dei principi di liceità e correttezza, esattezza, 
aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all'art. 11 T.U., 
garantendo la riservatezza e la protezione dei Suoi dati. Il conferimento dei dati è necessario per il 
raggiungimento delle finalità dell'associazione, e i suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente 
per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in particolare: – per la gestione del rapporto associativo 
(es. convocazione dell'assemblea); – per la corrispondenza e per la rintracciabilità degli aderenti; – per 
l'invio delle informative sociali; – per fornire i servizi riservati ai soci.  
Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali, ecc...) e anche 
mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure idonee di sicurezza prescritte dalla legge 
vigente. I dati saranno comunicati ai soggetti a norma delle disposizioni di Legge nonché dello Statuto 
e del Regolamento di questa Associazione e comunque esclusivamente per il perseguimento dei fini 
istituzionali associativi. I suoi dati non saranno comunicati né utilizzati neppure dalla Pro Loco per 
l'invio di informativa di carattere commerciale senza il suo esplicito consenso. Diritti dell'interessato 
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specifici dell'art. 7 T.U., ed in particolare, di 
chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via 
via aggiornate: – la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; 
– l'indicazione dell'origine dei dati personali, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è 
interesse, l'integrazione dei dati; – la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; – l'attestazione che le 
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quando riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell'art. 7 comma 4, T.U., ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento E' l'Associazione “Pro Loco di 
Varese”, con sede in Varese, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore. 
Responsabile del trattamento è il Segretario dell'Associazione. La presente informativa ed il consenso 
al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche per i dati conferiti 
precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente documento, sia all'entrata in 
vigore del predetto Codice.  
 
Per il Titolare del trattamento  
IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO DI VARESE 


